
Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
Viaggio andata e ritorno da Porto Torres a Barcellona con 

sistemazione nella cabina prescelta - Animazione e 

intrattenimento a bordo come da programma -  Il 

pernottamento a bordo nella cabina prescelta - N. 5 

pernottamenti per i passeggeri in partenza da Porto Torres -  I 

pasti in navigazione menzionati in programma - Prime 

colazioni - N.1 pranzo 29/12 e N. 01 cena del 02/01- Diritti 

fissi di imbarco. 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
Bevande extra pasti non incluse nella formula menu business 

riservato alle categorie interne ed esterne  

-  Pranzi e cene a nave ferma  

-  Supplementi facoltativi   

- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la 

quota comprende”. 

 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Parking on board, imbarco veicoli [senza possibilità di 

sbarco]  
prezzo a veicolo: Auto euro 50,00 - Moto euro 35,00 - Van 

euro 100,00 
* Pasti al ristorante di bordo Solo su prenotazione, posti 

contingentati Euro 24,00 Cena del 31 Dicembre Buffet per 

adulti Euro 50,00 Menu bambini Euro 30,00 
* Le sistemazioni Cat. interna e Esterna prevedono: pasti in 

navigazione previsti nel programma presso il self service di 

bordo. 
* Le sistemazioni cat. Junior Suite e Owner Suite prevedono:  
 pasti in navigazione previsti dal programma presso il 

ristorante di bordo.  
N.  2 ingressi a persona al centro benessere comprensivi 

dell'uso di palestra, sauna, bagno turco e jacuzzi (trattamenti 

esclusi) 
* Acquistando il supplemento Pasti al Ristorante, i pasti in 

navigazione, previsti dal    programma, potranno essere 

consumati presso il Ristorante di bordo [menu fisso, bevande 

 escluse]. 
Sarà possibile richiedere informazioni e prenotare le 

diverse escursioni proposte 

 

 

 

Programma di Viaggio Crociera per Barcellona 2020 

 
Domenica 29 dicembre 2019 

07.00 Scalo a Porto Torres per imbarco passeggeri. Apertura banco biglietteria 
Grimaldi Lines. Check in e ritiro delle carte d’imbarco. Imbarco e sistemazione nelle 
cabine riservate.  
08.00 Imbarco e sistemazione nelle cabine riservate. 
09.00 Partenza della nave in rotta verso Barcellona. 08.00-10.00 Prima colazione. 
10.30-13.00/15.00-18.00 Salone Smaila’s* - Attività di intrattenimento per adulti e 
bambini a cura dello staff di animazione. 
Pranzo a bordo dalle 12.00 alle 14.00 Arrivo a Barcellona presso il Terminal 
Grimaldi Lines, possibilità di sbarco. Cena libera [non inclusa]. 
22.30 Salone Smaila's* - Serata di animazione. 
23.45 Planetarium Disco Club** - Serata dance. Pernottamento a bordo 

Da lunedi 30 dicembre 2019 a mercoledi 01 gennaio 2020 - 
Barcellona (nave in sosta) 
08.00-10.30 Prima colazione a buffet. Giornata libera per visitare la città (possibilità 
di prenotare una visita guidata, non inclusa). Pasti liberi non inclusi. 
09.30-11.30/14.30-19.00 Salone Smaila's* - Attività di intrattenimento per adulti e 
bambini a cura dello staff di animazione. 
21.00 Musica danze e giochi per i più piccoli. 
22.00 Attività di animazione. 
23.30 Planetarium Disco Club** - Serata dance. Pernottamento a bordo. 

31 Dicembre Serata di Capodanno 
20.00 Cena per i bambini (menù dedicato)  con staff di animazione 
21.00 Cena a buffet presso i ristoranti di bordo [cene non incluse, su prenotazione, 
disponibilità limitata]. 
22.30-02.00 Salone Smaila’s * - Spettacolo di varietà e a seguire brindisi di 
Capodanno e grande festa 
02.00-05.00 Planetarium Disco Club** - Serata dance. 

Giovedì 02 gennaio 2020 – Barcellona 
08.00-10.30 Prima colazione a buffet. Giornata libera per visitare la città. 

Pranzo libero [non incluso]. 
09.30-11.30/14.30-19.00 Salone Smaila’s* - Attività di intrattenimento per 

adulti e bambini a cura dello staff di animazione. 
20.00 Rientro a bordo, orario limite per l’imbarco 20.30-23.00 Cena a 

bordo. 
22.15 Partenza per Civitavecchia, con scalo a Porto Torres. 
23.00 Salone Smaila's* - Spettacolo di cabaret. 
00.30 Planetarium Disco Club** - Serata dance. Pernottamento a bordo.  
 

Venerdì  03 gennaio 2020 
08.00-10.00 Prima colazione. 
10.30-11.30 Scalo a Porto Torres, sbarco passeggeri. 

 


